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- Ai docenti dell’I.C. Marconi 
 
Oggetto: domanda per incarico Funzione strumentale A. S. 2021 – 2022. 
 
In seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 29 giugno 2021, è fissato entro il 7 settembre 2021 il termine 
per presentare domanda, da consegnare all’ufficio personale, corredata da curricolo, per ricoprire l’incarico di funzione 
strumentale per il corrente anno scolastico. 
A seguire gli ambiti definiti dal Collegio dei Docenti. 
 
 

F- S AREA 1   
 

Gestione POF,  progetti d’istituto e curricolo d’istituto 

Coordinamento dei progetti scuole dell’infanzia  e relazioni col territorio per   
problematiche relative al settore della scuola dell’infanzia 
 

F- S AREA2               Miglioramento della  comunicazione gestione sito web e documentazione  
supporto nella gestione dei device, loro mappatura e controllo del buon funzionamento  
 

F- S AREA 3     
    

 
 

 
 

Servizio agli alunni – scuola dell’infanzia e primaria alunni con disabilità 
gestione documentazione certificazioni e segnalazioni – coordinamento e supporto 
dell’attività dei docenti – ricerca e documentazione -  rapporti con  il CSSP di distretto 

Servizio agli alunni – scuola secondaria alunni con disabilità 
gestione documentazione certificazioni e segnalazioni – coordinamento e 
supporto dell’attività dei docenti – ricerca e documentazione -  rapporti con  il CSSP di 
distretto 

Servizio agli alunni - scuola primaria e scuola secondaria 
Accoglienza alunni stranieri, collaborazione con la segreteria per raccolta dati 
accompagnamento dei processi d’integrazione e referente del progetto 
d’alfabetizzazione, ricerca e documentazione 

Continuità sc. Infanzia -  Primaria - Secondaria 
Coordinamento delle attività di continuità fra i diversi ordini di scuola con particolare     
riferimento al curricolo e alla valutazione degli apprendimenti. 
  
 

 
Gli impegni orari ed i relativi compensi saranno determinati in sede di contrattazione d’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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